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di STEFANIA BRICCOLA

L
e commedie di Carlotta Clerici die-
tro l’apparente semplicità interro-
gano lo spettatore e scavano nell’in-
teriorità dei suoi personaggi. Si può
tranquillamente dire che scorre il
ritmo della vita e si avverte la eco di

un amore assoluto nel suo “Teatro intimo”. S’inti-
tola così la raccolta, edita da La Mongolfiera, di 
quattro pièces, tradotte in italiano, della regista e
drammaturga, comasca e parigina d’adozione, 
che scrive in francese. Si tratta del “Ritorno” 
(L’Envol), “Il Grande fiume”(Le Grand flueve), 
“Non è la fine del mondo” (“C’est pas la fin du 
monde”) e “Cosa resta di un amore” (“Ce qui reste
d’un amour”). 
Un elogio dell’unicità dell’umana avventura, un 
ritorno all’age quod agis di Orazio o un monito 
lariano ad usare il proprio talento nel migliore dei
modi si cela con garbo tra i dialoghi serrati. La 
monografia si potrebbe anche intitolare “alla ri-
cerca dell’amore perduto”, come sostiene la criti-
ca Huguette Hatem, per quel tratto proustiano 
conferito al sentimento con la A maiuscola che 
attraversa come un fil rouge le quattro commedie
nate sotto il segno dell’acqua. Una componente 
importante quest’ultima che sembra permeare 
come una presenza materna le varie pièces. «Il 
Ritorno è la prima commedia - dice Carlotta Cle-
rici - in cui c’è il lago caratterizzato dalla nostalgia
di chi se ne è andato pensando che gli stimoli di 
una metropoli siano maggiori. Il lago di Como è il
posto al mondo dove sto meglio e rimane il più 
romantico in assoluto con i suoi chiaroscuri e le 
emozioni forti come il paesaggio. In realtà per 
quanto mi riguarda non è stato solo il contrasto 
con la vita di provincia ad attrarmi in una metro-
poli d’Oltralpe, ma è complice l’idea di allonta-
narmi da quel senso di protezione che il lago rie-
sce a dare rendendomi più vulnerabile. A Parigi 
ho fatto tutto da sola. Sono partita con l’entusia-
smo per il teatro e la letteratura che mi ha tra-
smesso mio padre (il giornalista e scrittore Gian-
ni Clerici, ndr), ma ho potuto lavorare in modo 
indipendente in un ambiente culturale gratifi-
cante ». 

In questo teatro intimo ci si interroga molto sul 
tempo che passa, su cosa fare della propria esi-
stenza e affiora una sorta di parabola laica sui ta-
lenti ricevuti. «C’è l’ossessione della vita che fugge
veloce - racconta la drammaturga -, di non perde-
re le occasioni e di darsi da fare. Nelle riflessioni 
sull’arte c’è l’idea di essere chiamati a fare qualche
cosa, per cui ognuno ha un destino e un talento ed
è suo dovere assecondarlo e dare il meglio di se». 
Nelle pièces ci sono artisti falliti, sospesi fra la ri-
cerca pura e il bisogno di riconoscimento sociale,
ma non mancano quelli che hanno avuto succes-
so e sacrificato la vita privata. Le donne di Carlot-
ta Clerici sono forti e sembrano non avere biso-
gno degli uomini, si prendono ogni responsabilità
fino in fondo, decidono, soffrono, ma vanno avan-
ti. Tuttavia sono passionali e non riescono a fare a
meno dell’amore. Talvolta la ricerca e l’idea del 
sentimento assoluto è ancora più importante di 
quello che sarà in realtà. «Questo aspetto- sottoli-
nea l’autrice- in “Cosa resta di un amore”, la pièce
scritta nel 2017, è molto evidente. Il sogno che 

s’infrange nella realtà è presente in altre comme-
die. C’è sempre una dicotomia tra l’ideale assolu-
to dell’amore e il quotidiano nel quale non regge».
Non solo coppie, più o meno possibili, e individui
che si interrogano su se stessi, ma anche la passio-
ne per le vite degli altri e l’impegno sociale abita-
no in queste commedie e sfiorano i personaggi 
che vengono scandagliati . «Le tematiche che mi 
interessa indagare - ricorda Carlotta Clerici - so-
no personali ed esistenziali, non certo politiche e
sociali dopodiché i miei personaggi vivono nel 
nostro mondo e fanno i conti con quello che suc-
cede intorno». 
Nel “Grande fiume del mondo” ad esempio c’è il 
poeta Ahmad, rifugiato politico, che esprime a 
chiare lettere il suo amore per la vita che stride 
contro i privilegi di esistenze ovattate. Mentre in
“Non è la fine del mondo”, ambientato nel pieno 
della crisi economica, l’impegno ecologista radi-
cale di Sophie, contrapposto alla frivolezza di Vi-
viane, ex cognata e amica, viene passato al setac-
cio indagando le contraddizioni di un altruismo 
che serve a colmare frustrazioni e non risparmia 
gesti incoerenti e cattiverie belle e buone. Il tutto
emerge da battute stringate, ben strutturate in 
una partitura mozartiana. Un dettaglio non mar-
ginale che i lettori e spettatori italiani delle com-
medie di Carlotta Clerici non potranno cogliere è
lo straordinario lavoro realizzato sul francese che
diventa mimesi del linguaggio quotidiano attra-
verso un’attenta ricerca di ritmo e musicalità. Tra
un romanzo “Eloge de la passion”, dato alle stam-
pe di recente con successo, e tante commedie 
sembra essere chiara la predilezione dell’autrice.
«Scrivere per il teatro rispetto alla prosa ha qual-
cosa di meraviglioso che è il lavoro successivo di 
creazione totale di un altro mondo perché finisci
per costruire un’altra realtà in scena. Partire da 
un testo e realizzare uno spettacolo ti dà un senso
quasi di onnipotenza. Sono felice che sia stata 
pubblicata in Italia la monografia con le mie com-
medie, ma lo scopo della scrittura teatrale è anda-
re in scena. Il romanzo invece si conclude con la 
pubblicazione. Ultimamente ho privilegiato la 
scrittura perché allestire uno spettacolo teatrale 
richiede molta energia. Il mio sogno è quello ve-
dere in scena tutte le mie commedie in Italia».

CARLOTTA CLERICI
LA LEZIONE DEL LAGO
Comasca, da anni a Parigi, vede ora i suoi testi teatrali tradotti e raccolti
«Il Lario offre un senso di protezione: ho provato ad allontanarmene»

Carlotta Clerici in un ritratto 

di Attilio Marasco
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Nata a Como, vive a Parigi. Ha co-diretto per 10 anni 
la compagnie Théâtre vivant, 

e allestito a Parigi una decina di spettacoli, tra cui 
la Trilogia della Villeggiatura di Goldoni, 

da lei tradotta 
e adattata. Ha scelto di scrivere in francese le sue 

pièces che poi traduce in italiano. Le sue commedie 
sono state rappresentate in Francia, Belgio, 

Lussemburgo. Il monologo “Ce soir j’ovule”, è stato 
in scena per un anno i al Théâtre des Mathurins 

a Parigi. In Italia, L’Envol/Il Ritorno è stato messo
in scena da Marco Bernardi per lo Stabile di Bolzano,

e rappresentato al Teatro Franco Parenti a Milano. 
Il monologo “Stasera ovulo”, interpretato da 

Antonella Questa, è andato in scena 
nel 2009 ed è tuttora in tournée

di LUIGI CLERICI

L
a sfida macchina-
animale, tra pro-
gresso scientifico e
tradizione, ha rap-
presentato uno dei
momenti più esa-

lanti della storia del XIX secolo 
ma ha avuto vasta eco anche per
tutto il 1900 ispirando romanzi, 
storie, film ed anche fumetti. 
A Como, però, tale confronto si 
svolse sul serio anche se su que-
sta vicenda la “leggenda” ha 
spesso superato gli elementi di 
cronaca. In ogni caso siamo nel 
1899 ed il periodo della sfida è, 
con ogni probabilità, il mese di 
settembre. Quest’ultimo anno 
del XIX secolo è particolarmen-
te importante per la città in 
quanto, per celebrare i cento an-
ni dalla scoperta della pila e ren-
dere omaggio ad Alessandro 

Volta, Como organizza 
un’Esposizione inaugurata da 
Re Umberto I il 20 maggio. Si 
tratta di una vera e propria fiera 
campionaria dove tecnologia e 
progresso occupano uno spazio 
rilevante. Tra le novità correlate
all’Esposizione vi è anche l’in-
stallazione di una linea tram di-
mostrativa lungo il percorso 
piazza della Funicolare-piazza 
Cavour-stazione San Giovanni. 
Sabato 29 luglio 1899 la “Società
Helios” di Colonia, che ha otte-
nuto dal Comune di Como la 
concessione per realizzare que-
sta linea tramviaria, mette in 
moto la prima carrozza con la 
partecipazione delle autorità 
cittadine. 
Nonostante le vicende imme-
diatamente successive al viaggio
inaugurale non siano beneau-
guranti (il servizio è sospeso già 
il 30 luglio per poi riprendere 

definitivamente solo ad agosto 
inoltrato) il tram suscita entu-
siasmo e la Helios, da parte sua, 
ha messo le mani avanti: l’obiet-
tivo è dar vita ad una serie di li-
nee tramviarie elettriche in Co-
mo e nel circondario così già av-
viene in altre città del Regno. 
Questa visione estremamente 
progressista incontra però il di-
sappunto dei titolari delle diver-
se società di trasporto con omni-
bus a cavalli, il mezzo di traspor-
to principale dell’epoca
È in questo contesto che nasce la
famosa sfida tra il tram elettrico 
e l’omnibus. Una vicenda della 
quale non si ritrova alcun ri-
scontro nelle cronache giornali-
stiche dell’epoca ma che è stata 
narrata da diversi studiosi in nu-
merosi volumi, tra cui il famoso 
professor Francesco Ogliari. 
Promotore del confronto è Luigi
Ferrari, titolare dell’omonima 

CAVALLO BATTE TRAM. MA PER POCO
Nel 1899 a Como una singolare sfida tra progresso e tradizione nel trasporto

scuderia a cavalli, che assicura 
un collegamento tra Como e 
Cernobbio in soli 15 minuti al 
prezzo di 30 centesimi. Questi, 
insieme al collega Paolo Seveso 
Gelsomino, organizza quella 
che si rivelerà, più che una gara, 
una beffa. Viste le difficoltà sul-
l’avvio del servizio sperimentale
del tram è, quindi, in un giorno 
d’autunno che l’omnibus getta il 
suo “guanto di sfida” attenden-
do, in piazza della funicolare, il 
tram della Helios. 
Questi arriva con due persone a 
bordo (sarebbero stati un medi-
co di Mozzate ed una levatrice 
diretta a Brunate) e quando il 
macchinista, consultato l’ora-
rio, riparte verso la stazione è se-
guito come un’ombra dall’omni-
bus che, inizialmente, viaggia a 
piccolo trotto. 
Sul lungolago i cavalli però ven-
gono spronati a tutta velocità ed
effettuano quel sorpasso che 
consente all’omnibus di arrivare
alla stazione di Como San Gio-
vanni ben prima del tram elet-
trico. Per i sostenitori della “tra-
dizione” è un grande successo 
poi festeggiato al “Primo Crot-
to” di Cernobbio, una delle tante
case “popolari” costruite nel pa-Il tram e l’omnibus a cavalli nel 1910 FOTO ARCHIVIO VASCONI
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